
Notizie ed eventi anno 2010 

Maratona di S. Antonio - 25 Aprile  

 
 
Domenica 25 aprile un nutrito gruppo di volontari e di ospiti della Casa di Accoglienza S. Rita da Cascia ha 
partecipato alla stracittadina di 5 km. Il gruppo, costituito da ospiti della Casa di accoglienza, trapiantati, 
volontari e soci delle associazioni Per una Nuova Vita, AIDO, ACTI e Il Sogno di Stefano, hanno voluto 
sensibilizzare alla donazione degli organi. I partecipanti hanno indossato una maglia con i loghi delle 
associazioni e con il messaggio "il trapianto è vita".  
 

Rose di Santa Rita - 21 e 22 Maggio 

 
 
La manifestazione è stata ideata nei primi anni di vita dell’Associazione per far conoscere la Casa di 
Accoglienza e per raccogliere fondi per sostenerla.  
Ogni anno nel giorno dedicato a Santa Rita da Cascia, i volontari dell’Associazione allestiscono dei tavoli in 
vari punti della città dove promuovano la struttura consegnando materiale informativo e raccogliendo fondi 
attraverso la distribuzione di rose.  
 
Preziosa e fondamentale è la collaborazione dei Volontari AVO di Padova che, ogni anno, ci aiutano ad 
organizzare al meglio questo evento. 

 

Giornata del Donatore - 23 Maggio 

 

 
 
La nostra Associazione in collaborazione con l’AIDO e con il Coordinamento Locale del Centro Regionale 
Trapianti organizza dal 2005 la Giornata del Donatore. La manifestazione, collegata agli eventi per la 
Settimana Nazionale della Donazione e del Trapianto di Organi e Tessuti, si è tenuta in questi anni presso la 
Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia, struttura che ospita persone che vengono nella nostra città per 
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essere sottoposte a trapianto d’organo e, con i familiari che le assistono, restano per lunghi periodi nelle 
vicinanze dell’Ospedale sia prima sia dopo l’intervento.  
La “Giornata del Donatore” è una manifestazione semplice ma intensa creata per esprimere stima e 
riconoscenza nei confronti di quanti hanno acconsentito alla donazione di organi e di tessuti, propri, o di un 
loro caro; per sottolineare la generosità del gesto compiuto; per dare spazio al ricordo e alla gratitudine 
attraverso le testimonianze di trapiantati, volontari, medici, infermieri; per far conoscere la Casa Santa Rita, 
realtà in cui le persone che hanno ricevuto quel dono possono ricominciare a vivere.  
Ad ogni edizione le lettere di invito alla Giornata del Donatore vengono inviate dal Centro Trapianti ai 
familiari dei donatori dell’anno precedente, e altre persone, conosciute direttamente, vengono contattate 
dai capigruppo comunali AIDO. All’evento intervengono varie figure professionali ed istituzionali, 
rappresentanti del Centro Trapianti e organizzazioni del volontariato padovano che operano nei reparti a 
supporto delle famiglie che affrontano la malattia.  
 

Presentazione del libro “Io se metto al mondo un figlio, lo faccio alle 5.42” - 26 Maggio 

 
 
è il titolo del libro che l'autrice Irene Vella ci ha presentato qui alla Casa Santa Rita. É la storia vera di Irene, 
che non ha esitato a donare un rene al marito e ha cercato a tutti i costi la maternità.  
 
“Per me il trapianto è stato questo: un dono che io ho fatto a lui, ma sicuramente anche un dono che la vita 
ha fatto a noi dandoci la possibilità, con la compatibilità dei nostri gruppi sanguigni, di ricominciare a 
vivere.”  

 

Film - documentario “Verso ovest, un soffio nuovo” - 11 Novembre  

 

 
PROIEZIONE GRATUITA DEL FILM-DOCUMENTARIO ORE 21 
L'importanza di dichiarare la propria disponibilità alla donazione degli organi è il tema su cui invitiamo la 
cittadinanza a riflettere con il Prof. Giorgio Enrico Gerunda, responsabile del Centro Trapianti Epatobiliari di 
Modena, e il Prof. Francesco Sartori del Reparto di Chirurgia Toracica Clinica dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova. L'Associazione Per una Nuova Vita, in collaborazione con le associazioni AIDO, ACTI e Il sogno di 
Stefano ha il piacere di invitarvi alla proiezione di un film-documentario di Frédéric Lebugle, co-prodotto da 
Constantin Costa-Gavras, nel quale sei persone celebrano la loro rinascita dopo il trapianto.  
Ingresso libero.  
Con il contributo del Consiglio di Quartiere 4 sud-est e il finanziamento del CSV di Padova - progetto "Apriti 
alla Vita" 
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